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OBIETTIVI, CONTENUTI E MODALITÀ D’ESAME

Il corso si propone di introdurre le teorie dei tratti e le teorie cognitivo-sociali sulla personalità, centrando 
l’attenzione su strutture e processi dinamici della personalità, meccanismi di continuità e di cambiamento 
personalità, genetica comportamentale, componenti affettivo-motivazionali, unicità della persona(lità), 
ruolo dell’altro. 

Per la bibliografia d’esame sono stati selezionati un manuale di base e articoli scientifici di recente 
pubblicazione che offrono prospettive teoriche attuali e di rilievo nell’ambito della psicologia della 
personalità. In questo modo, lo studente acquisisce  conoscenze aggiornate in quest’ambito di studi, che 
permettono di comprendere, inquadrare e sostenere correttamente a livello teorico idee e problemi 
rilevanti nella psicologia della personalità, anche trasversali ai diversi quadri teorici, nonché sviluppare e 
utilizzare un linguaggio scientifico specifico corretto con interlocutori esperti e non; l’insieme di queste 
competenze e conoscenze, infine, una volta acquisite, agevolano le capacità di apprendimento necessarie 
per avanzare nella formazione di livello superiore.

Esame scritto, con domande aperte; in accordo con gli obiettivi formativi, sono previste 3 tipologie di 
domande volte a verificare a) l’acquisizione e comprensione di definizioni e contenuti specifici e circoscritti 
relativi un preciso ambito teorico; b) l’acquisizione e comprensione degli elementi portanti di un modello 
teorico descrittivo e/o esplicativo della personalità e del suo funzionamento; c) la capacità di argomentare 
in modo autonomo questioni centrali nelle teorie della personalità, trattandole in modo trasversale rispetto 
ai diversi approcci teorici. L’esame scritto verifica altresì l’acquisizione di un linguaggio specifico all’ambito 
di studi e il suo corretto utilizzo ai fini della comunicazione. 



OBIETTIVI, CONTENUTI E MODALITÀ D’ESAME

Il corso si propone di introdurre 

le teorie dei tratti e genetica comportamentale

le teorie cognitivo-sociali sulla personalità e componenti affettivo-motivazionali

centrando l’attenzione su strutture e processi dinamici della personalità, 
meccanismi di continuità e di cambiamento personalità, unicità della 
persona(lità), ruolo dell’altro. 



VALUTAZIONE DEL CdI 2019/20
ELEMENTI DI CRITICITÀ

SUGGERIMENTI:

1. Alleggerire carico didattico (34%) → già sostituiti articoli in inglese con manuale in italiano

2. Migliorare qualità materiale didattico (38%) → ?

3. Prove intermedie (17%) → introdotta lo scorso anno, facoltativa, senza valutazione

carico di studi 5.80

docente espone 5.27

soddisfatto 5.51



CHE COS’È LA PERSONALITÀ?

La psicologia della personalità è un’area che riguarda tutti quotidianamente e che 
appare familiare. 

Sono una persona 

ottimista perché …

… le cose mi vanno benone

… sono come mio padre, ho ereditato da lui

… dopo l’incidente, guardare il lato positivo è il mio modo di pensare alla vita

… ho imparato da mia madre che è meglio vedere il lato positivo delle cose

… quella persona oggi mi ha commossa alle lacrime, ma non piango mai di solito 

Sono una persona allegra, 

spensierata, ottimista, 

adoro chiacchierare



CHE COS’È LA PERSONALITÀ?

La psicologia della personalità è un’area che riguarda tutti quotidianamente e che 
appare familiare. 

Che cos’è la personalità?

Come si sviluppa? Quando?

Resta sempre uguale?



UN ESEMPIO …D0VE STA LA PERSONALITÀ? DOVE LA CERCHIAMO?

Immaginiamo un bambino di 8 anni, Marco, inviato all’attenzione dello psicologo per persistenti problemi 

comportamentali in ambito scolastico (liti, linguaggio volgare, disobbedienza, fughe da scuola) e in casa 

(costanti conflitti con genitori e fratelli).

La madre riferisce che i problemi iniziarono con l’ingresso alla scuola materna a 4 anni. Marco, smilzo e piccolo, 

fa fatica a fare amicizia, piangeva quando doveva andare a scuola e spesso si isolava in un angolo del cortile 

della scuola. 

Al terzo anno della scuola materna ancora non era per lui fonte di piacere giocare con gli altri bambini, preferiva 

sedersi per conto suo a leggere in un angolo e partecipava con riluttanza ai lavori di gruppo. 

Il passaggio alla scuola primaria era stato altrettanto problematico. Marco aveva problemi di concentrazione, ma 

aveva un intelligenza nella norma era molto stressato, aveva paura della propria insegnante severa e spesso 

lamentava inspiegabili dolori addominali e mal di testa. Con il tempo diventava sempre più irrequieto: gettava le 

cose di scuola degli altri bambini nel cestino, rubava la merenda e gettava i cappotti sul pavimento. 



Al secondo anno di scuola, Marco aveva difficoltà a fare somme a mente e ricomparivano i dolori 

addominali, ma nessun riscontro medico. 

Al contempo manifestava comportamenti sempre più problematici a casa e si rifiutava di obbedire ai 

genitori. Ogni cosa diventava una lotta, che terminava di solito con la resa della madre, esasperata. Marco 

incominciava anche a litigare col fratello maggiore, finendo poi per essere solitamente punito dal padre. Per 

Marco questo era la dimostrazione che il padre preferiva il fratello. 

Si ritirava sempre di più, non permetteva ai genitori di abbracciarlo e malvolentieri si univa alla famiglia 

nella attività domenicali. Per lo più gli piaceva giocare con il suo computer o con i Lego. 

Al terzo anno i problemi persistono e i genitori decidono di portarlo da uno psicologo dell’infanzia. 



CHE COS’È LA PERSONALITÀ?

La psicologia della personalità è un’area che riguarda tutti quotidianamente e che 
appare familiare. 

Allora come sono differenti le teorie della personalità comuni da quelle scientifiche?

• Osservazione sistematica secondo metodi e procedure standardizzate e ripetibili

• Teoria 

• organizzata, logica e coerente

• verificabile sperimentalmente

• comprensiva rispetto a una serie di temi di base

• Teoria → applicazione



CHE COS’È LA PERSONALITÀ?

Un insieme di qualità che contribuiscono a definire, preservare e modificare 
strutture relativamente persistenti e distintive di un individuo rispetto al suo modo 
di pensare agire e sentire, anche in interazione dinamica con gli altri e il mondo 
circostante



CHE COS’È LA PERSONALITÀ? UN COSTRUTTO TEORICO

 si lega a una visione della natura umana, ad es.

meccanicista

contestualista

 e privilegia lo studio di determinati fenomeni

comportamenti osservabili

rappresentazioni personali  e vissuto interiore

aspetti psicofisici

processi mentali, consapevoli e non

 il cui studio integrato è complesso ma rappresenta il fine ultimo

 DESCRIVERE, PREVEDERE E SPIEGARE LA PERSONALITA’



CHE COS’È LA PERSONALITÀ? 
QUESTIONI DOMINANTI CHE ATTRAVERSANO LE TEORIE DELLA PERSONALITÀ

 Strutture della personalità a componenti relativamente stabili e distintive: Quali le unità di base e le 
componenti fondamentali?

 unità di analisi: tratti, tipi, sistema

 organizzazione: gerarchica, fluida

 Meccanismi di funzionamento e processi dinamici: Perché quell’agire, sentire e pensare?

 intra-personali

 inter-personali

 relativamente stabili e distintivi

 cambiamento

 fluidi e dinamici



CHE COS’È LA PERSONALITÀ? 
QUESTIONI DOMINANTI CHE ATTRAVERSANO LE TEORIE DELLA PERSONALITÀ

 Quale il ruolo dell’ambiente (nurture)? 

 Dal macro- al micro ambiente: Cultura, famiglia, pari, stato socio-economico

 Ambiente soggettivo e ambiente oggettivo

 Quale il ruolo della biologia (nature)? 

 Genetica e fisiologia

 Basi universali e teorie evoluzionistiche

 Come agiscono unicamente e insieme biologia e ambiente?

 Quale il ruolo del tempo?

 stabilità e cambiamento della personalità (ab)normale

 relazioni (non)lineari tra passato, presente e futuro



CHE COS’È LA PERSONALITÀ? 
QUESTIONI DOMINANTI CHE ATTRAVERSANO LE TEORIE DELLA PERSONALITÀ

 Quali dati permettono di descrivere e comprendere la personalità? Variabilità

 differenze o variabilità inter-individuali

 cambiamenti o variabilità intra-individuali

 Variabilità o coerenza? Personality consistency come concetto essenziale

 nel tempo 

 if … then …

 condizioni contestuali esterne

 condizioni interne all’individuo

 Quali principi o leggi occorre individuare? Leggi generali e leggi idiografiche

 se intendiamo descrivere e comprendere la personalità di un individuo, a cosa ci servono le leggi (più o meno) generali?

 perdiamo l’unicità se studiamo un campione? 


